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     OGGETTO:  Determina a contrarre  

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Affidamento diretto per il restauro di due lampadari 

dell’epoca del Duca d’Aosta e del lampadario storico attualmente appeso nella sala XXIII, cd Studio del 

Duca, destinati al riallestimento delle sale dell’appartamento del Duca al primo piano del Castello di 

Miramare. 

Importo complessivo a corpo pari a € 3.694,00 (tremilaseicentonovantaquattro/00) IVA esclusa ovvero € 

4.506,68 (quattromilacinquecentosei/68) IVA inclusa. 

Smart CIG: Z633113012 

CUP F92C20002150001 

 

PREMESSO che l’appartamento del Duca d’Aosta al primo piano del Museo Storico del Castello di 

Miramare è in fase di riallestimento; 

DATA la determina dirigenziale n.207 del 29 dicembre 2020 che impegna i fondi per l’allestimento della 

sezione del percorso museale denominata Appartamenti del duca d’Aosta; 

DATO il progetto curato dallo studio Tortelli Frassoni Architetti Associati che prevede tra l’altro il 

riposizionamento di un lampadario attualmente conservato smontato in deposito, il riposizionamento del 

lampadario storico appartenuto a Massimiliano e la pulitura e reintegrazione del lampadario appeso nel 

corridoio dell’appartamento; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
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VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.; 

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che 

all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021 n.22 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente 

l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00; 

DATA la natura di particolare delicatezza delle lavorazioni su beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e 

smi, Codice dei Beni Culturali; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta REALE RESTAURI di Forconi Cristina Via Ormea 67/b 

10125 TORINO CF FRCCST66C43L219N e PI: 07046350016 PEO info@realerestauri.it - PEC 

realerestauri@pec.it   di importo totale € 3.694,00 IVA esclusa per il restauro e messa in funzione di due 

lampadari e movimentazione e restauro del lampadario storico acquisito al Ns protocollo con n. 732 dd 11 

marzo 2021; 

 

DETERMINA 

 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Giorgia Ottaviani coadiuvata dal Funzionario 

restauratore Nicoletta Buttazzoni; 
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di impegnare la somma di € 3.694,00 (tremilaseicentonovantaquattro/00) IVA esclusa ovvero € 4.506,68 

(quattromilacinquecentosei/68) IVA inclusa, sul capitolo di Bilancio dell’Ente n.  2.1.2.020 Recupero, 

restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili esercizio finanziario 2021; 

 

di incaricare direttamente la ditta REALE RESTAURI di Forconi Cristina Via Ormea 67/b 10125 

TORINO CF FRCCST66C43L219N e PI: 07046350016 PEO info@realerestauri.it - PEC 

realerestauri@pec.it del restauro di due lampadari dell’epoca del Duca d’Aosta e del lampadario storico 

attualmente appeso nella sala XXIII, cd Studio del Duca; 

 

di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della ditta REALE RESTAURI di Forconi 

Cristina Via Ormea 67/b 10125 TORINO CF FRCCST66C43L219N e PI: 07046350016 PEO 

info@realerestauri.it - PEC realerestauri@pec.it in merito al possesso dei necessari requisiti generali e 

speciali. 

   

 

     IL DIRETTORE 

Andreina Contessa, Ph.D. 
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